Maldive Insieme

9 giorni/7 notti all inclusive

Bravo Club Maayafushi Resort

AEREO

30 Aprile - 8 Maggio 2022
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Un viaggio esotico e un’emozione intensa: le ISOLE Maldive con le loro palme
e le spiagge bianche, il mare dalle mille sfumature del turchese e del blu,
la ricchissima vita marina, le temperature che toccano appena i 30 gradi tutto
l’anno, rendendo il mare piacevolmente balneabile… semplicemente irresistibili!
Il Bravo Club Maayafushi Resort è ospitato da un’isola piccola che si esplora
in pochi passi, con la ricca barriera corallina vicinissima alla spiaggia e da cui si
possono ammirare le innumerevoli specie marine che abitano il reef.
Il resort a gestione italiana, presenta un ambiente molto curato ed è arredato in
stile maldiviano, dove in ogni angolo dominano sabbia, legno e corallo, dando
un senso di autenticità. I bungalow, direttamente sulla spiaggia, sono dotati
di ogni comfort. L’assistenza di personale italiano, a disposizione dall’arrivo in
aeroporto alla partenza per l’Italia, garantisce una massima attenzione al cliente
e una sicurezza per chi intraprende il viaggio in questi tempi di procedure amplificate. Inoltre un programma di intrattenimento soft nella struttura rende più
movimentata, per chi desidera parteciparvi, la permanenza in quest’angolo di
paradiso.

Quota dI partecipazione: € 1.800,00 a persona, in camera doppia
		
		

(quota valida per gruppo min. 15 partecipanti)
sconto di 150 € a camera per prenotazioni entro il 23 dicembre

Suppl. camera singola: € 450,00 sconto di 75 € a camera per prenotazioni entro il 23 dicembre
LA QUOTA COMPRENDE:

N/AN
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

- Trasporto aereo in classe economica sul volo speciale da Milano Malpensa a
Male e ritorno, pasti a bordo previsti dalla compagnia aerea;
- Sistemazione in camera doppia con bagno o doccia presso il Maayafushi Resort con trattamento di tutto incluso, pasti e bevande analcoliche;
- Trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Male al resort in barca veloce (circa 1
ora e 30 minuti);
- Assistenza in loco di personale specializzato;
- Assicurazione Medico, bagaglio e annullamento, copertura covid inclusa.

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

LA QUOTA non COMPRENDE:

DOCUMENTI RICHIESTI:

- Tasse aeroportuali e oneri carburante, € 145,00;
- Green tax da pagare in loco, 48 dollari americani;
- A pagamento: caffè espresso, bevande alcoliche di importazione, acqua in bottiglia, tutte le bibite e le birre in bottiglia ed in lattina, gelati e frullati;
- Visite ed escursioni facoltative;
- Extra alberghieri;
- Spese di facchinaggio, mance e quanto non espressamente indicato;
- Trasferimento collettivo da Padova a Milano Malpensa da quantificare.
Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di arrivo.
Allo stato attuale sono autorizzati a spostarsi, a fini turistici, verso le Maldive,
esclusivamente i viaggiatori muniti di:
- certificazione che attesti il completamento del ciclo vaccinale o, in
alternativa
- certificazione di avvenuta guarigione.

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

